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Premessa

Oltre due anni di pandemia hanno ridefinito molto del concetto di 
mobilità urbana dominante: nei fatti nel nostro Paese la transizione eco-
logica legata alla mobilità è già in atto, seppur con diverse velocità da 
città a città. 

Anche Padova, come tutte le città italiane, deve essere al centro di 
una urgente transizione verso nuovi modelli a zero emissioni, di cui la 
mobilità è un pilastro di risposta per ridisegnare l’impianto urbano e i 
modelli sociali di convivenza e di sostenibilità. La necessità di ripensare 
le città a partire dalla prossimità delle funzioni e degli incontri della vita 
quotidiana si è resa ancora più evidente e praticabile in seguito all’e-
mergenza pandemica. In questi anni sono state messe in pratica nuove 
idee di socialità e di prossimità, mostrando in concreto come la resilienza 
sociale e la rigenerazione urbana vadano costruite a partire da nuovi stili 
di mobilità, condivisa, elettrica, a piedi e in bici. 

A Padova il grande catalizzatore di attenzioni e di speranze è il sistema 
SMART, ovvero il complesso delle linee tranviarie la cui realizzazione è 
prevista entro la fine del 2026, finanziato dai fondi del PNRR. Un progetto 
che rivoluzionerà la mobilità cittadina, attraversando Padova in tutte le 
direzioni, con un mezzo rapido ed ecologico e che consentirà di ridurre 
considerevolmente il traffico veicolare dalle strade urbane. Il suo comple-
tamento potrà fungere da stimolo per ripensare e ridisegnare la mobilità 
urbana,  compiendo scelte importanti verso un modo di muoversi più 
sostenibile e meno impattante, non solo sull’ambiente ma anche nella 
qualità della nostra salute e delle nostre vite in genere.

Come purtroppo già ben documentato anche dal dossier Mal’aria di 
Legambiente e dalla pagella di quest’anno della campagna Clean Cities, 
l’inquinamento atmosferico nelle centraline che misurano l’inquinamen-
to urbano, quindi derivante soprattutto da traffico e riscaldamento, risulta 
fortemente critico. 

Da un’emergenza all’altra: se di mal’aria si muore, non va bene nean-
che sul fronte della sicurezza stradale: nell’ultimo report della campagna 
di Clean Cities abbiamo denunciato una situazione poco rassicurante sul 
fronte della sicurezza stradale. 

Padova quindi deve e può giocare sfide fondamentali nel campo 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici, del contrasto all’inquinamen-
to atmosferico, oltre alla partita dell’accessibilità e dell’inclusione sociale, 
da giocare anche attraverso la mobilità.
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Offerta e qualità sharing mobility ciclabile e micro mobilità elettrica
 ‒ attualmente 8 ogni 100 ab (obiettivo 30 al 2030). 
 ‒ maggiore attenzione alla sicurezza nell’uso dei mezzi in sharing e del loro 

impatto nella viabilità (parcheggi selvaggi ecc..).

Rete di trasporto pubblico ancora inadeguata  
 ‒ numero di mezzi e corse insufficienti: 34 km*vetture/ab (obiettivo 100 al 2030).
 ‒ mancato incremento delle corsie preferenziali, già in numero insufficiente: 

3,7% di rete protetta sul totale.

Tanti km ciclabili ma la qualità spesso lascia a desiderare 
 ‒ oltre 200 km ciclabili, 182 km di sole piste, ma la qualità è spesso mediocre: 

tra spazi molto limitati, convivenza forzata con i pedoni, intralci (pali, paletti, 
parcheggi illegali…), manto stradale dissestato e in generale poca attenzione 
alla sicurezza.

Co.Me.Pa / Grande Padova,  ferraginosa
 ‒ troppo lento il coordinamento tra il Comune di Padova e i 17 Comuni dell’area 

Metropolitana, anche sulle questioni della mobilità (vedi PUMS). 

Le criticità principali
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Sistema Ferroviario Metropolitano assente 
 ‒ anni di studi e ragionamenti, nessun risultato concreto. Non esiste nessun 

collegamento ferroviario metropolitano, a soffrirne soprattutto la Zona 
Industriale e i migliaia di lavoratori che ogni giorno l'attraversano. Nel recente 
Paesc esiste ora un generico riferimento.  

Intermodalità quasi del tutto inesistente 
 ‒ debole la politica di incentivazione di una reale intermodalità, necessaria per 

rendere sostenibili e praticabili ai più anche distanze superiori ai 10 km. 

Efficace comunicazione delle alternative di mobilità sostenibile  
 ‒ una comunicazione più organica e chiara aiuterebbe a rendere più efficace la 

promozione delle alternative esistenti in città. 

Sicurezza stradale  
 ‒ come denunciato nella campagna di Clean Cities, l’incidentalità stradale a 

Padova presenta numeri allarmanti. 4 morti ogni 100 mila ab/anno (al di sotto 
di 2, obiettivo al 2030) e 457 feriti ogni 100 mila ab/anno (al di sotto di 400, 
obiettivo al 2030). I chilometri delle strade a 20 o 30 km/h sono solo 31 (800, 
obiettivo al 2030). 
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Potenziamento del 
trasporto pubblico 

 ‒ Potenziare il tpl con nuovi 
mezzi elettrici e una maggiore 
diffusione del servizio anche 
nelle fasce orarie serali e nei 
weekend, oltre a migliorare la 
capillarità delle linee.  

Per una infrastruttura 
ciclabile di qualità 

 ‒ Va realizzata il prima possibile 
la BicipolitanaBicipolitana sui principali 
assi di spostamento, ma 
servono anche nuove corsie 
ciclabili nei quartieri, aree 
a doppio senso per i ciclisti 
a partire dal centro storico 
e nelle zone scolastiche. 
Inoltre vanno previsti 

Le proposte di Legambiente 
per una Padova sostenibile 
e a misura d’uomo  

interventi migliorativi delle 
infrastrutture esistenti, 
soprattutto per renderle più 
sicure.  
Per incentivare e facilitare 
l’uso della bici in città 
vanno realizzate delle 
velostazioni con zone 
presidiate per biciclette in 
centro storico e nelle aree 
limitrofe ai parcheggi di 
interscambio, nei pressi di 
scuole, università, ospedali, 
di tutte le strutture di 
alta fruizione e delle aree 
commerciali principali, di 
tutte le strutture pubbliche e 
di servizi.  
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Ragioniamo in grande
 ‒ Gli obiettivi del PUMS, il 

Piano Urbano per la Mobilità 
Sostenibile possono e devono 
essere più ambiziosi di 
quelli attualmente previsti, 
anche alla luce delle nuove 
opportunità di finanziamento 
che nel frattempo si sono 
materializzate, nonché della 
necessità di una svolta svolta 
sostenibile più marcata e sostenibile più marcata e 
decisa.decisa. Servono interventi 
strutturali coordinati anche a 
livello metropolitano, a partire 
dal rilancio del progetto 
del Sistema Ferroviario 
Metropolitano. 

Intermodalità  

 ‒ Ripensare la politica della politica della 
sostasosta puntando allo sviluppo 
dei parcheggi scambiatoriparcheggi scambiatori 
ai confini della città, 
adeguatamente collegati dal 
sistema del trasporto pubblico 
e attrezzati per offrire servizi 
smart ai suoi utilizzatori, in 

modo da poter  rinunciare più 
comodamente all’auto per 
entrare in città. Ad esempio, 
si potrebbero fornire tutti i 
parcheggi di stalli per bici e 
ampliare i servizi di sharing 
ai monopattini, oltre che alle 
auto in sharing.  
Non solo, ma si dovrebbe 
poter rendere possibile poi 
portare la bicicletta o il 
monopattino all’interno del 
Tram, magari dedicando un 
vagone apposito.

Facciamo chiarezza
 ‒ Una comunicazione più comunicazione più 

chiara e organicachiara e organica che illustri 
tutte le modalità di accesso 
ai mezzi sostenibili: dai 
servizi in sharing ai tpl, oltre 
che i parcheggi disponibili 
più vicini, per meglio 
organizzare gli spostamenti.
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Sul fronte della mobilità veicolare privata è cruciale ripensare 
la politica della sosta, puntando allo sviluppo dei parcheggi 
scambiatori ai confini della città, adeguatamente collegati dal 
sistema del trasporto pubblico e attrezzati per offrire servizi 
smart ai suoi utilizzatori, per poter in questo modo rinunciare più 
comodamente all’auto per entrare in città, dove comunque esiste 
un’offerta abbondante tra stalli, parcheggi e silos: ben 8.993 
(contro i soli 3.103 parcheggi scambiatori più esterni). Occorre 
semmai sfruttarli al meglio, ad esempio sviluppando sistemi 
di informazione smart mediante i quali l'automobilista sa dove 
trovare il parcheggio libero più vicino alla destinazione e ripensare 
la mobilità (e la sosta) nella aree residenziali, le cui strade sono 
troppo spesso usate come semplice attraversamento. Si potrebbe 
prendere spunto dall’esperienza di Bolzano, dove il parcheggio in 
città è regolato dal sistema delle “zone colorate”, che consente il 
parcheggio negli spazi bianchi unicamente ai residenti provvisti del 
contrassegno di zona. 

POLITICA DELLA SOSTA

Più sicurezza stradale
 ‒ Per una significativa riduzione 

dei numeri relativi all 
incidentalità stradale occorre 
aumentare il chilometraggio 
delle strade con percorrenza 
a 20 o 30 km/h, da 
realizzare non limitandosi 
alla segnaletica verticale e 
orizzontale, ma con interventi interventi 

infrastrutturaliinfrastrutturali tesi a rendere 
quasi impossibile procedere 
ad una velocità superiore 
rispetto al limite consentito. 
In connessione  a questi 
interventi molta attenzione 
andrebbe riposta a garantire 
attraversamenti pedonali 
sicuri, ancora oggi tra i 
principali fattori di rischio.
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Qualità dell’aria  
e sistemi di  
trasporto collettivo 1



L’inquinamento atmosferico

La necessità di adottare nuovi modelli di mobilità è data anche dalla 
pessima qualità dell’aria “padovana”, cui certamente influiscono una 
molteplicità di fattori: dalla posizione geografica poco felice per la disper-
sione degli inquinanti (in Pianura Padana c’è notoriamente poco vento), 
ai sistemi di riscaldamento invernali. In questa situazione, il traffico vei-
colare arriva ad incidere fino al 45% del totale delle polveri sottili nell’ag-
glomerato padovano. Alla luce dei nuovi valori limite stabiliti dall’OMS (e 
prossimamente anche europei), il PM10 a Padova dovrà essere ridotto del 
50% entro il 2030, il PM 2,5 addirittura del 76% e gli ossidi d’azoto (NO2) 
del 66%. 

Più nello specifico: a Padova gli inquinanti che preoccupano di più 
sono il particolato (le polveri sottili PM10 e PM2,5) e l’ozono. Infatti da 
quando sono monitorati hanno sempre superato i limiti stabiliti dalla 
normativa. Anche il biossido di azoto ha oltrepassato spesso il limite di 
legge, in particolare nel quartiere Arcella, il più popoloso della città.

Riferendosi ai dati, per il Pm2,5, con una concentrazione media 
annuale di 21 microgrammi per metro cubo d’aria (il limite per la salute 
stabilito dall’OMS è di 5) Padova è la terza peggiore città italiana, mentre 
è quarta per il Pm10 con 30 microgrammi (limite di 15). Per  il biossido 
di azoto, con la media annuale di 29 microgrammi (limite di 10), si piazza 
in settima posizione nella triste classifica dell’inquinamento atmosferico. 
Considerato il peso dell’apporto delle auto sulle polveri sottili comples-
sive presenti nell’aria (per l’agglomerato urbano di Padova quasi il 45%), 
è chiaro che servono misure importanti per una svolta green sul fronte 
della mobilità. 
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Fonte: Arpav. Elaborazione Legambiente.
*Limite di legge in vigore. L’OMS ne chiede però un drastico ridimensionamento

INQUINAMENTO ATMOSFERICO A PADOVA: ULTIMI 15 ANNI

PM10 *
Superamenti annui del 
limite giornaliero (50 
microgrammi per metro 
cubo d’aria). Limite di 
legge: massimo 35 giorni

PM 2,5*
Concentrazione 
media  annuale. 
Da non superarsi 
per legge: 25 
microgrammi

OZONO*
Superamenti annui del limite 
giornaliero a protezione della 
salute (120 microgrammi per 
metro cubo d’aria). Limite di 
legge: massimo 25 giorni

2021
57
21
60

2020
80
26
61

2019
61
25
40

2018
60
26
70

2017
102
34
53

2016
66
30
38

2015
88
31
53

2014
56
24
31

2013
68
28
41

2012
91
31
91

2011
93
34
102

2010
93
31
52

2009
98
32
63

2008
94
30
41
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Il trasporto pubblico tradizionale

Il potenziamento del trasporto pubblico, la cui crisi già aggravatasi 
negli anni di pandemia è ulteriormente peggiorata a causa del rincaro 
dei carburanti e il generale aumento dei costi energetici, è fondamentale 
per fornire un’alternativa credibile all’uso dell’auto privata, più costosa e 
inquinante. 

Il possibile e necessario rilancio del Tpl potrà passare per altri finanzia-
menti del PNRR o fondi regionali, questi ultimi particolarmente carenti, 
ad esempio per  l'acquisto di nuovi bus elettrici, in arrivo anche a Padova 
nei prossimi mesi, per incrementare il parco mezzi, rendendolo al con-
tempo più moderno ed efficiente. Sono comunque possibili interventi 
migliorativi a basso costo, ad esempio realizzando delle corsie prefe-
renziali, che agevolino la frequenza e la puntualità dei passaggi dei bus, 
punto dolente in alcune fasce orarie. Inoltre, per coprire adeguatamente i 
fine settimana e le fasce serali ancora troppo scoperte, vanno implemen-
tate anche forme di trasporto pubblico innovative per andare incontro e 
stimolare la domanda dell’utenza come è stato con NightBus, il servizio a 
chiamata particolarmente apprezzato dagli studenti, ma non solo. 

Un sistema di tpl più efficiente e affidabile è indispensabile anche in 
vista del completamento delle linee tranviarie, che dovranno essere ade-
guatamente collegate per garantire una rete capillare di mezzi pubblici 
che consenta di muoversi comodamente senza dover usare l’auto privata. 
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*= solo rete Tpl superficiale dei capoluoghi di provincia italiani
Fonte: Ecosistema Urbano, varie annualità; Elaborazione: Legambiente

LA SITUAZIONE DI PADOVA

2015 2020 2022 Media IT 2021

Viaggi annui pro capite sul tpl (viaggi/ab/anno)

Offerta TPL - Km annui percorsi da vetture tpl per abitante (km_vetture/ab/anno)

Velocità media bus (km/h)

Età media vetture bus (anni)

Km rete tpl (km tot.)

% rete protetta sul totale della rete tpl 

% copertura costi da ricavi servizio tpl

127
74
69
54

146

29
24
34
22

29

14,6
14,6
14,6
19,7

14

12,9
9,7
11,6
10,2

-

201
201
201
283*

200,8

4%
3,7%
3,7%
2,5%

7,4%

40,8%
43%
43%
21%

42,9%

2011
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Dai dati raccolti, spicca in negativo la bassa percentuale di rete 
protetta, ferma al 3,7%, anche se sopra alla (pessima) media nazionale. 
Questo costituisce un serio limite alla qualità di circolazione del Tpl che 
viene bloccato nel traffico cittadino, peraltro consistente, come dimostra 
la bassa velocità media dei mezzi di superficie (14km/h), sempre costan-
te nell'ultimo decennio. Come più volte sottolineato la realizzazione di 
corsie preferenziali costituisce un aspetto chiave per garantire maggiore 
scorrevolezza e affidabilità al tpl tradizionale, rendendolo un’alternativa 
credibile all’utilizzo dell’auto. 

È evidente però come a Padova si sia iniziato un lavoro su rete e 
mezzi e lo si vede dall’abbassamento dell’età media dei mezzi, che passa 
dai quasi 13 anni del 2015 a meno di 10 nel 2020 a fronte di una media 
nazionale che sempre nel 2020 si ferma a 11 anni, anche se nel 2021 il 
dato padovano aumenta a 11,6 probabilmente dovuto all’uso di mezzi 
più datati per far fronte alle limitazioni della capienza dei bus, imposte 
dall’emergenza Covid. Buono sembra essere anche il dato relativo al 43% 
di copertura dei costi da ricavi del servizio di Tpl a fronte di una media 
nazionale di appena il 21%. Resta quasi identico però il dato relativo ai 
km di rete del Tpl che dal 2011 cresce appena di 200 metri a fronte di una 
media nazionale molto più alta ma di certo non al livello delle grandi città 
europee.

Il sistema SMART

L’intervento “principe” in favore della mobilità sostenibile è il sistema 
SMART - Sistema Metropolitano a Rete Tranviaria, finanziato con le 
risorse del PNRR, la cui realizzazione dovrà avvenire entro la fine del 2026. 
SMART sarà il perno della nuova mobilità cittadina: un sistema inter-
connesso di 8 linee tranviarie che oltrepasserà i confini comunali, da est 
(Vigonza) a ovest (Rubano) e raggiungerà anche il futuro polo ospedaliero 
di San Lazzaro, oltre a includere il SIR 1, l’unica linea ad oggi esistente, e 
il nascente SIR 3, che collegherà la Stazione Ferroviaria e Voltabarozzo, 
anche se si ragiona sull’allungamento al polo universitario di Agripolis a 
Legnaro.
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Per finanziare l’opera sono stati messi in campo importanti investi-
menti: 335 milioni per la linea Sir2 e circa 50 milioni per la linea Sir3, Sta-
zione FS-Voltabarozzo (tra fondi del PNRR e Fondi Statali). I restanti per 
arrivare a circa 400 milioni sono risorse comunali in co-finanziamento.

Il progetto ha potenzialità di rivoluzionare la mobilità cittadina, dotan-
do Padova di una rete di trasporto pubblico efficiente ed ecologica che 
consentirà di ridurre considerevolmente il traffico veicolare dalle nostre 
strade, migliorandone la sicurezza, oltre ad apportare benefici ambien-
tali, riducendo l’inquinamento atmosferico. Il suo completamento potrà 
fungere da stimolo per ripensare la mobilità urbana, compiendo scelte 
importanti verso una modo di muoversi più sicuro, sostenibile e meno 
impattante, non solo sull’ambiente ma anche nella qualità della nostra 
salute e delle nostre vite in genere. 
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Mobilita attiva  
e ambiente urbano 2



Fonte:Ecosistema Urbano, varie annualità; Elaborazione: Legambiente

MOBILITÀ ATTIVA E AMBIENTE URBANO 

2015 2020 2022 Media IT 20212011

Isole pedonali pro-capite (mq/ab)

0,85
0,85
0,85
0,47

0,79

Infrastrutture per la ciclabilità ogni 100 ab. (metri equivalenti/100 ab)

18,76
18,08
18,29
11

15,19

Km piste ciclabili totali (km) 

168
172
182
41,9

153

Auto circolanti ogni 100 ab. (auto/100 ab)

58
61
61
65,5

58

Incidenti stradali - Morti e feriti ogni 1.000 ab

8,03
7
7

5,52

-

Come si vede dai dati, dal 2011 sono cresciuti sia i metri quadrati di suolo 
dedicato ai pedoni che quelli dedicati alla ciclabilità. Ma in entrambi i casi 
dal 2015 non sono stati più fatti passi avanti: 0,85 mq/ab di isole pedonali 
e poco più di 18 metri equivalenti ogni 100 abitanti per le bici. Cresco-
no però in modo costante i chilometri di piste ciclabili che dai 153 del 
2011 arrivano a 182 nel 2020. Rimane alto il numero di auto circolanti in 
città 61 ogni 100 abitanti, peraltro in leggero aumento contro una media 
nazionale più elevata (65,5) ma in discesa, così come è alto il dato relativo 
all’incidentalità con morti e feriti ogni 1.000 ab, sopra la media nazionale.
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Un PUMS poco ambizioso

Adottato dalla Giunta nel 2019 ma non ancora approvato dal Consiglio 
Comunale, in esso sono stabiliti degli obiettivi modesti a fronte di quasi 
700 milioni di euro di spesa prevista: secondo lo "Scenario di Piano (2030)” 
la riduzione degli spostamenti auto rispetto alla situazione attuale è pari 
solo al 6% e addirittura se si considera lo “Scenario di Riferimento 2030” 
(ovvero dello scenario che tiene conto dei programmi già operativi e dei 
finanziamenti di cui vi è certezza) è previsto un +4,8% degli spostamenti 
in auto. Riteniamo che il piano debba essere aggiornato nei suoi obiettivi, 
anche alla luce delle nuove opportunità di finanziamento che nel frat-
tempo si sono materializzate, nonché della necessità di una svolta soste-
nibile più marcata e decisa, assolutamente necessaria per una città che 
soffre di un cronico problema di inquinamento atmosferico.

Il Bike sharing e i monopattini elettrici 

Riferendosi alla diffusione della ciclabilità, non possiamo non conside-
rare l’enorme sviluppo del bike sharing, che dall’arrivo del free floating 
a Padova ha avuto un enorme successo, bel rappresentato dai numeri; 
quasi 2.500 biciclette, tra muscolari e a pedalata assistita, oltre 15.000 
utenti iscritti che percorrono oltre 430.000 chilometri all’anno. A questi si 
aggiungono i numeri, decisamente più ridotti, dello sharing tradizionale: 
120 mezzi, 361 iscritti e 91.500 chilometri annui percorsi. Se alle biciclet-
te aggiungiamo anche i 1.000 monopattini elettrici, utilizzati da quasi 
30.000 utenti, si capisce come le opzioni di mobilità sostenibile indivi-
duale per i padovani sono molteplici. Serve ora garantire le infrastrutture 
adeguate per supportare questa grande richiesta di mobilità green e la 
Bicipolitana va in questa direzione, oltre a garantire una migliore sicurez-
za. Al contempo vanno progressivamente migliorate e fatte rispettare 
le regole di utilizzo, così come i sistemi di controllo, ad esempio per 
consentire il posteggio in zone della città oggi escluse o per scoraggiare 
parcheggi selvaggi che ingombrano i marciapiedi.
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Via Codalunga
Il punto di interesse si trova all’in-
crocio di Piazza Mazzini, viene 
considerato come itinerario per 
la forte incidentalità anche delle 
successive rotatorie con via Trie-
ste, e con via Tommaseo

Città Giardino
In corrispondenza dell'incrocio tra 
via Nullo, via Thaon di Revel e via 
santa Maria in Vanzo è tra i peg-
giori nodi per tasso incidentale e 
numero di incidenti.

Rotatoria della Stanga
È il nodo con il maggior numero 
assoluto di incidenti, quasi esclu-
sivamente come utenti deboli: su 
14 incidenti sono stati coinvolti 8 
ciclisti e 5 pedoni.

Itinerario G.Bruno-Gattamelata
L’intero itinerario presenta pro-
blematiche incidentali distribuite, 
in particolare in corrispondenza 
alle rotatorie. I punti critici indivi-
duati presentano valori assoluti 
di incidentalità elevati anche se 
proporzionati al numero di veicoli 
transitanti; presentano tuttavia 
anche un più elevato valore di 

Mobilità pericolosa: i blackspot della mobilità padovana

sinistri che coinvolgono ciclisti e 
pedoni.

Bassanello
Il nodo del Bassanello presen-
ta un'elevata numerosità degli 
incidenti e dei feriti, dovuto alla 
grande concentrazione di traffico 
nelle ore di punta.

Via Facciolati e l’incidentalità  
di cicli e motocicli
Una via ad elevata pericolosità 
per i motociclisti, dovuta non 
tanto alle velocità eccessive delle 
autovetture, che restano durante 
il periodo diurno relativamente 
contenute, quanto al disordine 
dei movimenti dovuti alla sosta, 
ai numerosi attraversamenti pe-
donali, alle frequenti immissioni 
laterali.

Promix - monitoraggio dell’incidentalità,  
metodi e interventi per la sicurezza stradale

Tra i punti più rischiosi, dove si sono verificati il maggior numero di in-
cidenti in città, come segnalato dal Dossier Promix commissionato dal 
Comune di Padova, le rotatorie rappresentano i luoghi più pericolosi, in 
particolare per i ciclisti. Alcuni dei punti più critici sono: 
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La ciclabilità e il progetto della Bicipolitana

Nell’idea di un modello di città dei 15 minuti, un importante tassello è 
la realizzazione di un’infrastruttura ciclabile di qualità. Nel caso di Padova 
il già citato progetto della Bicipolitana, un progetto ideato anche con la 
collaborazione della nostra associazione, finalizzato alla realizzazione di 
un organico sistema di piste e corsie ciclabili di qualità, che consentano lo 
spostamento in sicurezza in bicicletta per tutta la città. Alcuni fondi sono 
già arrivati e altri ne arriveranno, per un’opera da non sottovalutare, con la 
potenzialità di creare l’infrastruttura indispensabile per dare un supporto 
decisivo alla crescita dell’uso della bicicletta, muscolare ed elettrica, a cui 
abbiamo assistito negli ultimi anni. In tal senso un ulteriore incentivo e 
considerevole miglioramento della vita del ciclista può essere rappresen-
tato dai parcheggi coperti e videosorvegliati per le biciclette, che andreb-
bero collocati non solo in  centro storico, ma anche nelle aree limitrofe 
ai parcheggi di interscambio, nei pressi di scuole, università, ospedali e 
in tutte le strutture di alta fruizione e delle aree commerciali principali, 
pubbliche e di servizi.

Una pratica ancora troppo poco diffusa nel nostro Paese e quasi del 
tutto assente anche a Padova sono le politiche di incentivazione all’uso 
della bicicletta (o di altri mezzi sostenibili) per recarsi nei luoghi di lavoro: 
il cosiddetto bike to work, pensando magari a degli interventi mirati per 
chi lavora nel centro storico della città.

La Bicipolitana

Della Bicipolitana a Padova si è iniziato a ragionare guardando con 
grande interesse quanto di buono realizzato a Pesaro sul fronte ciclabilità, 
con la realizzazione di un’opera infrastrutturale complessiva, denominata 
appunto Bicipolitana, in grado di connettere la rete esistente di infra-
strutture ciclabili, per garantire maggiore sicurezza, comfort ed efficacia 
alla ciclabilità locale. 

Sul forte stimolo anche della nostra associazione, l’idea di una Bicipo-
litana padovana (inizialmente CicloPatavina) nasce dal semplice principio 
che su 950 Km di rete complessiva deve essere una cosa normale proget-
tare strade sicure, a maggior ragione se in città ogni giorno 1 ciclista viene 
ferito in un incidente stradale. 
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LE LINEE DELLA BICIPOLITANA

1:25.000

1 - Al�chiero

12b - Forcellini

12a - Facciola�

18a - Mor�se

14 - Vigonovese

17 - Ponte di Brenta

18 - Torre

19 - Pontevigodarzere

11 - Salboro

5 - Colli

7 - Mandria

10 - Guizza

4 - Chiesanuova

3 - Montà

2 - Pontero�o

Area del Comune di Padova

Area a 4 km dal centro ci�à

Centro4326

ZTL

strade

acque

fabbrica�

ferrovia_tram

Anni di realizzazione

2018 - 2020

2019 - 2021

2020 - 2022

Tavola 03          PROGETTO

BICIPOLITANA

Documento firmato da:
ALBERTO MARESCOTTI
COMUNE DI
PADOVA/00644060287

1)  Rendere ciclabili 500 km di 
strade residenziali mediante 
infrastrutture leggere e 
provvedimenti di gestione.

2) Entro il 2030 prevedere 
300 km di itinerari 
esclusivamente ciclabili

3) Diffondere l’uso della 
bicicletta per arrivare 
a 100.000 spostamenti 
quotidiani. 

IL PROGETTO SI PONEVA 
DUNQUE 3 MACRO OBIETTIVI

1) Moderando il traffico, attraverso restringimenti, 
chicane, piastre realizzate, segnaletica; zone 
residenziali; zone 30 km/h e ZTL; doppio senso dei 
ciclisti su strade a senso unico

2) Realizzando infrastrutture per itinerari 
ciclistici, distinguendoli per tipologie di itinerario, 
mappandoli e segnalandoli.

3) Incentivando l’uso della bicicletta, rendendola 
non più una questione di scelta o necessità, 
bensì di normalità. Perché più conveniente 
(economicamente e per la salute) e flessibile.

COME  
RAGGIUNGERLI?
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Criticità

Il progetto della Bicipolitana venne inserito nel Bici MasterPlan 2018-
2022, alla cui redazione contribuimmo, partecipando al tavolo intersetto-
riale. Per questo motivo condividiamo buona parte dei contenuti e delle 
strategie che tale piano contiene, anche se riteniamo che nella sua versio-
ne finale il piano sia meno ambizioso rispetto a quanto definito nel corso 
degli incontri con l’amministrazione e che alcune modifiche intervenute 
nella sua stesura definitiva ne compromettano in parte l’efficacia.

Come scrivemmo all’epoca, consideriamo poco ambizioso l’obiettivo 
del 25% ciclisti al 2030, soprattutto in previsione di realizzare un’infra-
struttura importante come la Bicipolitana che avrebbe di per sé la possi-
bilità di spostare tali volumi di traffico.

Purtroppo le scadenze fissate nel piano, che dovevano portare alla 
realizzazione dell’intera rete al 2022, non sono state rispettate e tuttora 
buona parte del progetto è ancora fermo anche se sono arrivati impor-
tanti contributi per la sua realizzazione. Ad ogni modo, andando a realiz-
zare la rete portante in questa consiliatura, gli obiettivi potrebbero essere 
portati rispettivamente al 25% nel 2025, e al 30% nel 2030.

Altra criticità importante che rileviamo è la parziale modifica di alcuni 
tracciati, soprattutto nel loro collegamento con il centro, e una defini-
zione di norme tecniche relative alla “Bicipolitana” forse poco adeguate 
rispetto a quella che vorrebbe essere un’infrastruttura portante della rete 
ciclabile cittadina, in grado di spostare volumi di traffico rilevante dall’au-
to alla bici. La Bicipolitana infatti si propone come un’alternativa all’uti-
lizzo di mezzi privati e pubblici, deve essere attrattiva e competitiva. Per 
questo motivo sarebbe necessario innalzare la velocità media da garan-
tire a 20 km/h anziché 15.

Ciò va fatto anche in relazione all’aumento dell’utilizzo delle bici 
elettriche o pedalata assistita che hanno ampliato l'utenza e aumentato 
la velocità. Queste ultime sarebbero disincentivate dall’utilizzare le piste 
ciclabili in progetto qualora queste non permettessero di andare a una 
velocità adeguata, aumentando il rischio di vedere ancora piste realizzate 
ma nei fatti non utilizzate.

Poiché il codice della strada è abbastanza restrittivo circa la segnaleti-
ca orizzontale e verticale utilizzabile, deve essere definita una segnaletica 
integrativa dedicata alla Bicipolitana.

Un altro fattore critico in ottica di realizzazione completa della Bici-
politana consiste nell'attuale presenza di numerosi tratti ciclopedonali 
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anche nei tracciati principali. La politica di realizzazione e mantenimen-
to dei tratti ciclopedonali inoltre è proseguita anche in seguito all'appro-
vazione del Bici MasterPlan, dove era esplicitamente indicata la necessità 
di separare i flussi ciclabili e pedonali per ridurre la conflittualità tra le 
utenze deboli della strada. Purtroppo viste le larghezze comunque ridotte 
delle strade padovane e la scarsa propensione ad eliminare i parcheggi 
per far spazio alle ciclabili, nonostante le chiare indicazioni delle norme 
tecniche allegate al piano, la diffusione e normalizzazione delle ciclope-
donali è un fattore limitante nello sviluppo della Bicipolitana.

Dal punto di vista dell’attraversamento del centro storico, come Le-
gambiente sosteniamo ancora fortemente la necessità che venga istituita 
la ciclabilità diffusa in ZTL, con il senso unico eccetto bici esteso a tutta 
l’area, stralciata nella versione definitiva del Piano. La ciclabilità diffusa, 
già realizzata in altre città italiane, sarebbe il modo migliore per regolariz-
zare una situazione già ampiamente diffusa e, qualora regolato e segna-
lato, contribuirebbe fortemente ad una seria moderazione del traffico in 
centro.

Altrettanta importanza potrebbero avere dei tracciati preferenziali di 
attraversamento del centro storico, che darebbero modo di attraversare 
agevolmente zone attualmente di forte conflitto con pedoni e tram.

Stato attuale e priorità 

Come scritto in precedenza, la Bicipolitana è ancora in fase embrio-
nale, per come è stata concepita rimane per la maggior parte quasi solo 
sulla carta e ben lontana da essere quella rete veloce e riconoscibile che 
la ciclabilità cittadina, e la mobilità in genere, ha bisogno.

La priorità è quindi quella di far partire convintamente il progetto, 
considerato i finanziamenti ottenuti, andando a progettare e realizzare i 
tracciati previsti. Nel farlo riteniamo sia importante coinvolgere la cittadi-
nanza e gli stakeholder che potranno dare un contributo per segnalare 
specificità meno note agli uffici comunali.

In tal senso riteniamo sia di primaria importanza realizzare o ade-
guare le piste parallele alla nuova linea del tram SIR2, da Chiesanuova a 
Ponte di Brenta per quanto riguarda il tratto all'interno del comune di Pa-
dova. Questo fornirebbe infatti un'infrastruttura valida durante le fasi dei 
cantieri che interesseranno la città da un lato all'altro nei prossimi anni. 
Provare quindi a superare l'approccio della sistemazione di piccoli pezzi 
non raccordati tra loro e invece completare una linea nella sua interezza.

Un'altra priorità importante che potrebbe essere messa in atto prima-
riamente rispetto alla completa sistemazione degli itinerari di Bicipoli-
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tana è l'ideazione e posa in opera della cartellonistica con le indicazioni 
delle distanze chilometriche e temporali, degli incroci con le altre linee, 
dei punti di interesse principale. Come sosteniamo sin dal principio dei 
tavoli programmatici, oltre alle opere infrastrutturali vere e proprie, biso-
gna investire seriamente anche nella comunicazione.

Un'ultima problematica che ci sentiamo di segnalare come prioritaria, 
è la sistemazione ciclabile degli incroci più pericolosi di Padova e tra 
questi, in ottica di Bicipolitana svetta il nodo del Bassanello. Qui si incro-
ciano 3 linee ma, in corrispondenza del ponte del Bassanello, dove attra-
versano il canale Scaricatore sia le auto che il tram, entrambe le direttrici 
nord-sud ed est-ovest risultano interrotte per le biciclette, creando note-
voli disagi e situazioni pericolose. Tale nodo andrebbe ripensato nella sua 
interezza e riteniamo sia arrivato il momento di mettere finalmente mano.

Un altro tracciato importante sia dal punto di vista della ciclabilità 
urbana che del cicloturismo, potrebbe essere l’anello medievale delle 
mura, proposto da Legambiente e trascurato dal Bici Masterplan, che 
difficilmente guarda all’assetto futuro della città. In riviera Paleocapa, 
con la realizzazione del nuovo polo universitario presso l’ex caserma 
Piave, nei prossimi anni sono previsti giornalmente migliaia di studenti.  
È quindi necessario pensare una rete che li faccia agevolmente 
confluire da tutta la città  
ed in particolare dalla  
stazione e, in tal senso,  
riteniamo che le riviere  
ciclabili siano la miglior  
soluzione per contribuire  
a ridurre il traffico  
automobilistico 
in alcuni degli scorci  
più belli della città.

ANELLO MEDIEVALE DELLE MURA
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La nuova città 
dei 15 minuti,  
una città policentrica 3



Tra i temi al centro del dibattito cittadino da quasi un anno e sempre 
più presente nelle strategie urbanistiche di molte città europee e italia-
ne c’è la cosiddetta Città dei 15 minuti, ovvero quel modello urbanistico 
che permette ai cittadini di raggiungere tutti i servizi essenziali con uno 
spostamento della durata massima di un quarto d’ora. In sostanza un 
approccio alla pianificazione urbanistica che prende in considerazione 
non solo lo spazio ma anche la dimensione temporale durante la proget-
tazione delle città. 

La Città dei 15 minuti costituisce uno degli aspetti più innovativi del 
“piano Boeri”, il nuovo Piano degli Interventi a firma dello studio “Stefano 
Boeri Architetti”, che ripensa la città come un organismo policentrico, 
finalizzato alla riqualificazione e rigenerazione delle periferie. Un dise-
gno di città non più basato sulla rigida separazione e zonizzazione delle 
funzioni, bensì - per quanto possibile - sull'integrazione delle stesse. In 
questo modo si favorisce la formazione di unità urbane in cui gli abitan-
ti spostandosi a piedi o in bicicletta, possono raggiungere in non più di 
15 minuti i luoghi dello studio, del lavoro, della cultura, del commercio, 
dell’assistenza sanitaria, del tempo libero, nonché connettersi alle reti 
dei servizi territoriali e dei trasporti collettivi. La Città dei 15 minuti non 
offre solo una maggiore e più equa dotazione di servizi in tutti i contesti 
urbani e nelle periferie in particolare, ma - seguendo l’esempio di città 
quali Parigi, Melbourne e Portland - può essere finalizzata alla formazio-
ne di comunità urbane fondate sulla riconversione ecologica, le relazioni 
di prossimità e sull’integrazione di tutte le principali funzioni ed attività 
della vita quotidiana, sui principi di solidarietà ed inclusione sociale e sulla 
partecipazione attiva dei cittadini. 

Per questo però è necessario finalizzare gran parte dei fondi europei 
per la transizione ecologica, che Padova potrà ottenere, alla sua realizza-
zione.
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Le strade scolastiche per ripensare la città

Ciò che accade davanti alle scuole negli orari di entrata e uscita degli 
alunni non ha eguali. L’auto viene parcheggiata ovunque e quotidia-
namente, sulle strisce pedonali, sul marciapiede, sulla pista ciclabile, in 
mezzo alla strada o davanti al cancello, con la giustificazione che tanto 
“rimarrà lì solo 10 minuti”. Eppure, in quei dieci minuti, i marciapiedi, le 
ciclabili e strisce pedonali dovrebbero essere utilizzate da pedoni e ciclisti, 
che sono quindi costretti a continue chicane tra le auto. Si alimenta così 
un circolo vizioso per cui molti rinunciano a far andare il figlio a scuola a 
piedi o in bici perché “c’è troppo traffico ed è troppo pericoloso”.

Il problema del caos di automobili di fronte 
alle scuole non è nuovo ma oggi esistono 
alcuni elementi che fanno sperare in 
nuove soluzioni e il primo è il concet-
to di Zona scolastica. Introdotto 
nel Codice della strada, prevede 
la protezione dei pedoni e 
dell’ambiente nelle strade 
vicine agli edifici scola-
stici, e conferisce una 
speciale discrezionalità 
alle Amministrazioni 
comunali nel limita-
re la circolazione, la 
sosta o la fermata 
di tutte o di alcune 
categorie di veicoli. 
Anche secondo il 
Codice della strada 
le zone scolastiche 
possono quindi 
diventare luoghi li-
beri da auto traffico 
e smog, restando 
a disposizione di 
pedoni, biciclette, 
mezzi per il trasporto 
di persone con disabi-
lità e scuolabus.

27

Mobilità urbana, criticità e prospettiveEcosistema Mobilità 2022



CODICE DELLA STRADA

La speranza che le cose possano cambiare in meglio è rafforzata inol-
tre dalla crescente sensibilità verso i temi ambientali e consapevolezza 
dell’importanza delle strade scolastiche per la riduzione l’inquinamento 
dell’aria e per la sicurezza dei bambini e per la qualità della vita. In alcune 
grandi città europee sono già una realtà: ce ne sono 500 a Londra, 180 
a Parigi, 120 a Barcellona. In Italia esistono alcune prime realizzazioni ad 
esempio a Milano, Monza e Bologna, mentre si moltiplicano gli eventi rea-
lizzati per chiederne l’istituzione, anche grazie al supporto di campagne 
come Street for Kids, la mobilitazione lanciata dalla coalizione europea 
Clean Cities Campaign che coinvolge associazioni ambientaliste, gruppi 
di genitori e personale scolastico.

La prima zona scolastica di Padova è stata istituita nel maggio 2022 
alla primaria Salvo d’Acquisto. In passato provvedimenti simili erano già 
stati presi, alcune volte con maggior successo, altre volte con risultati 
meno evidenti, ma oggi, lo strumento della Zona scolastica darà certa-
mente più forza all’Amministrazione comunale nel poter adottare nuovi 
interventi.

Legambiente ha avviato un percorso con banchetti informativi, incon-
tri con i genitori e attività nelle classi per stimolare l’adozione di nuove 
zone scolastiche, con la convinzione che ridisegnare le strade attorno alle 
scuole sia  una straordinaria occasione per ripensare la città coinvolgen-
do in una nuova sostenibilità urbana migliaia di bambini e genitori che 
possono diventare parte attiva del cambiamento. Attualmente il percor-
so coinvolge cinque scuole elementari con l'obiettivo di realizzare delle 
prime sperimentazioni e di introdurre le strade scolastiche in almeno il 
10%  delle scuole primarie del Comune entro il prossimo anno.

art. 3 - Zona scolastica: zona urbana 
in prossimita' della quale si trovano 
edifici adibiti ad uso scolastico, 
in cui e' garantita una particolare 
protezione dei pedoni e dell'ambiente, 
delimitata lungo le vie di accesso 
dagli appositi segnali di inizio e di fine.

art. 7 - Nelle zone scolastiche 
urbane puo' essere limitata 
o esclusa la circolazione, la 
sosta o la fermata di tutte o di 
alcune categorie di veicoli, in 
orari e con modalita' definiti 
con ordinanza del sindaco
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Da il Mattino di Padova
Rassegna stampa di un’iniziativa promosse da  
Legambiente per le strade scolastiche - maggio 2022

“Comodamente adagiati dentro auto di cartone  
trascinate dai loro compagni hanno fatto il verso ai loro genitori che 
pretendono di mettere le ruote dentro il cortile della scuola prima di farli 
scendere per andare a lezione. I bambini per primi si rendono conto di 
quanto sia assurdo che ci sia tutto quel traffico davanti alla loro scuola. 
L’hanno detto e ripetuto in tanti modi giocando in una via s. Osvaldo 
meravigliosamente libera dal traffico.  Per sei ore il Comune ha chiuso la 
strada e l'ha riconosciuta come Zona Scolastica. E per i 180 bambini della 
scuola A. Volta è stata sicuramente la festa di fine anno più bella.”

I BAMBINI SI PRENDONO LA STRADA  
E FANNO IL VERSO AI LORO GENITORI

Servizi di mobilità per le scuole della città: alcuni numeri

Su  25.000 studenti a Padova che si muovono su 96 edifici scolastici 
sembrano esserci solo 4 scuole in zona ZTL, risulta una sola Zona scolasti-
ca attivata dall'ultimo monitoraggio di Ecosistema Scuola  2022, mentre 
una seconda strada con chiusura al traffico negli orari di entrata e uscita 
degli alunni esisteva già prima dell'istituzione della Zona scolastica nel 
nuovo codice della strada.

Sono inoltre solo 11 le scuole che hanno attivato un progetto di  pe-
dibus e una sola scuola dove è presente un bicibus, su un totale di 68 
scuole primarie e secondarie mentre non si conoscono i numeri di piste 
ciclabili, zone 30, nonni vigili e isole pedonali a servizio delle strade con 
edifici scolastici. 

Nello scorso anno scolastico sono stati 1.523 gli alunni che hanno 
partecipato al progetto comunale Raccogliamo miglia verdi e che hanno 
contribuito a risparmiare 11,3 tonnellate di CO2 e 3,4 Kg di polveri sottili 
(PM10) grazie all’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili al posto dell’auto 
privata.
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ARIA PULITA
È noto il ruolo delle auto nella produzione di polveri sottili, pertanto 
allontanarle dalle scuole, significa garantire un’aria più pulita. 

SALUTE
Fare attività fisica andando a scuola a piedi o in bicicletta, fa bene alla salute. 

SICUREZZA
Senza auto in prossimità della scuola, aumenta la sicurezza degli utenti più 
deboli delle strada.

AUTONOMIA
Strade più sicure permettono una maggiore libertà per i più piccoli, 
che possono recarsi a scuola, senza dover per forza farsi trasportare o 
accompagnare dai genitori.  

RIGENERAZIONE URBANA
Le strade scolastiche contribuiscono a rendere più sani e vivibili i quartieri, 
stimolando i legami sociali e le attività economiche di prossimità.  

I BENEFICI DELLE STRADE SCOLASTICHE
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Urbanistica, Ambiente e Verde: i nuovi piani della città 

Il Piano degli Interventi 

Nell’ultimo anno e mezzo l’Amministrazione comunale è stata molto 
impegnata nella redazione del Piano degli Interventi (PI), commissionato 
all’Architetto Boeri. Il PI è un nuovo e più ampio strumento di regolazione 
urbanistica che per legge sostituisce il piano regolatore (PRG). Nuovo an-
che perché nel caso di Padova passa dalla logica di sempre nuove espan-
sioni urbane e di conseguente crescente consumo di suolo, che aveva 
caratterizzato tutti i PRG, ad una strategia di interventi quasi esclusiva-
mente finalizzati al recupero edilizio ed alla rigenerazione urbana. Una 
scelta che si coniuga strettamente con la tutela del territorio agricolo e 
con un disegno urbano che per la prima volta pone soprattutto l’accento 
sul sistema del verde, sulle reti ecologiche e quindi anche sulla resilienza 
urbana nei confronti dei cambiamenti climatici in atto. Il PI ridisegnando 
urbanisticamente Padova influirà anche sull’economia, le relazioni sociali, 
la qualità dell’abitare della nostra città. 

La città dei Rioni, un drastico taglio al consumo di suolo, una mag-
giore attenzione alla mobilità dolce

Il Piano di Boeri identifica 33 rioni sui quali basare la strategia di svi-
luppo per la città, secondo i criteri di prossimità dei servizi e degli spazi 
pubblici; valorizzazione dell’identità storica e culturale, centralità dei 
luoghi aggregativi.

Il Piano prevede di tagliare 3,8 milioni di metri quadri edificabili 
rispetto al precedente piano urbanistico, equivalenti a un 63% in meno. 
Una scelta estremamente importante dato che Padova solo negli ultimi 
dieci anni ha consumato 2 milioni di mq di suolo. Le aree “artificializzate” 
nel 2020 sono arrivate al 49,6% della superficie comunale (dati ISPRA). 
Siamo la città che ha divorato più suolo nel Veneto, a sua volta  la seconda 
regione più cementificata d’Italia dopo la Lombardia.  

Sul capitolo della mobilità dolce nel PI sono previsti 80 nuovi km ci-
clopedonali e la creazione di un sistema ciclabile orbitale di altri 56 km.

Osservazioni generali
In sede di presentazione delle Osservazioni abbiamo giudicato del 

tutto positivi e condivisibili gli indirizzi e gli obiettivi generali definiti dal 
nuovo Piano degli Interventi. Occorre però sottolineare che per rendere 
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efficaci e permanenti queste positive scelte di piano, in particolare lo stop 
definitivo al consumo di suolo, è necessario che l’Amministrazione Comu-
nale provveda quanto prima all’approvazione di una Variante al Piano di 
Assetto Territoriale (PAT) attualmente in vigore, che risulta sovradimen-
sionato oltre ogni ragionevole limite rispetto alle previsioni demografi-
che ed al reale fabbisogno, verificandone la coerenza con il progetto di 
riconversione ecologica della città oggi definito dal nuovo Piano degli 
Interventi e quindi eliminando definitivamente da cartografia e norme le 
aree di nuova espansione urbana ivi ancora previste. 

Il PAESC

Nel 2021 è stato approvato il PAESC, il Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima, il documento redatto a livello comunale, inquadra-
to all’interno del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia che raccoglie 
tutti gli interventi utili al fine di garantire una riduzione dell’impatto an-
tropico sull’ambiente, nonché le misure di adattamento ai cambiamenti 
climatici che si prevedono di realizzare entro il 2030.

Il documento è costituito da numerose schede, una per ogni provvedi-
mento che si intende attuare, suddivise in 6 ambiti tematici con dei pro-
pri obiettivi. Il quarto ambito tematico riguarda la mobilità sostenibile: 
sono 23 azioni con il fine di potenziare i sistemi di mobilità sostenibile e a 
minor impatto ambientale attraverso interventi infrastrutturali, gestionali 
e di regolamentazione. In particolare il PAESC di Padova su questo fronte, 
tra le varie azioni prevede la realizzazione della Bicipolitana; le nuove 
linee del Tram del progetto SMART; l’acquisto di nuovi bus mezzi meno 
impattanti (elettrici e a metano). Viene inoltre indicata la realizzazione di 
interventi sulle linee ferroviarie del territorio per aumentare l’utilizzo del 
treno come mezzo di trasporto, contribuendo alla formazione del Siste-
ma Ferroviario Metropolitano Regionale.

L’insieme delle misure proposte da questa prima versione del PAE-
SC, se effettivamente realizzate, garantiranno una riduzione di 369.000 
tonnellate di CO2 tra il 2017 ed il 2030, consentendo al Comune di Padova 
una riduzione del 55,1% delle proprie emissioni climalteranti. Ed è un 
grosso “se”, considerando che tale documento, nonostante la rilevanza 
che ha per la resilienza futura del nostro territorio, non è vincolante. Le 
misure previste non sono infatti “obbligatorie”, ma in sostanza delle 
buone azioni che l’Amministrazione Comunale si impegna a realizzare 
(e far realizzare), ma senza vincoli particolarmente stringenti.
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Il Piano del Verde 

Per tener conto delle diverse funzioni assolte dal verde, le relazioni e 
interconnessioni tra i vari aspetti ed elementi, l’Amministrazione Comu-
nale di Padova ha voluto dotarsi di un Piano del Verde la cui predisposi-
zione ha visto la compartecipazione di esperti dell’Università di Padova e 
dello Iuav, di associazioni e cittadini. 

Il Piano contiene non solo una dettagliata analisi degli usi attuali del 
suolo destinato all’agricoltura e delle caratteristiche delle aziende operan-
ti nel settore, ma propone anche una suddivisione delle diverse parti del 
territorio in relazione alla potenziale formazione di “Parchi agro-urbani”, 
“Parchi agro-paesaggistici metropolitani” e “Aree di tutela dell’agricoltura 
produttiva”, con specifiche schede d’indagine e differenziate strategie e 
linee d’intervento. In sostanza, dagli studi del Piano del Verde emerge la 
necessità di non limitare l’apparato normativo-prescrittivo ai singoli lotti 
che caratterizzano il mosaico delle proprietà fondiarie, bensì di affrontare 
le problematiche del territorio e del paesaggio rurale in forma unitaria 
con piani guida comprendenti estesi ambiti omogenei per i quali stu-
diare e definire gli interventi più idonei a promuovere il miglioramen-
to dell’agro-ecosistema nel suo complesso, il sostegno alle pratiche di 
agricoltura multifunzionale, la formazione di filiere corte per la trasforma-
zione e commercializzazione dei prodotti, l’agro-forestazione nelle aree 
in cui prevale una coltivazione a seminativo semplice, il disinquinamento 
delle acque, la creazione di nuove centralità e la formazione di una orga-
nica rete di mobilità dolce a servizio delle aziende agricole, per forme di 
turismo sostenibile e per favorire una più stretta integrazione tra città e 
campagna.

Per la natura e le finalità del Piano del Verde dette strategie e linee 
d’intervento hanno unicamente un valore di indirizzo, ma possono e de-
vono trovare traduzione operativa nelle previsioni e nell’apparato norma-
tivo del Piano degli Interventi. 
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1. Ridisegnare lo spazio pubblico 
urbano a misura d’uomo e rispettoso 
dell’ambiente con quartieri car free, 
“città dei 15 minuti” (in cui tutto ciò 
che serve sta a pochi minuti a piedi 
da dove si abita), strade a 30 km 
all’ora, strade scolastiche, smart city, 
moderazione della velocità, sicurezza. 

2. Aumentare la dotazione del trasporto 
pubblico elettrico: 15.000 nuovi 
autobus elettrici per il TPL (rifinanziare 
il Piano Nazionale Strategico della 
Mobilità Sostenibile a favore di soli 
autobus a zero emissioni); nuove reti 
tranviarie per 150 km (o filobus rapid 
transit); cura del ferro (500 nuovi treni 
e adeguamento della rete regionale con 
completamento dell’elettrificazione). 

3. Sharing mobility: incentivare la 
Mobilità elettrica condivisa (micro, 
bici, auto, van e cargo bike) anche nelle 
periferie e nei centri minori, realizzare 
5000 km di ciclovie e corsie ciclabili, 
rendere l’80% delle strade condivise tra 
cicli e veicoli a motore. 

4. Piani Clima in ogni comune: in 
accordo con il Piano d'Azione per 
l'Energia Sostenibile e il Clima, stop 
alla commercializzazione dei veicoli a 
combustione interna al 2030 (al 2035 
per camion e autobus interurbani) 
e introduzione nei Piani Urbani della 
Mobilità Sostenibile degli obiettivi 
vincolanti di decarbonizzazione al 2030, 
almeno del 50%, e la limitazione della 
circolazione delle auto inquinanti con 
più di 10 anni.

Le proposte di 
Legambiente 
per la 
mobilità  
nelle città
Legambiente ha proposto 
al governo di impegnare 
sulle città a zero emissioni 
importanti risorse del 
PNRR per aumentare 
il livello di ambizione 
delle politiche (PUMS e 
Piani Clima) e anticiparle 
all’orizzonte dei nuovi fondi 
europei (2021-2026). 
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Da oltre 40 anni attivi per l’ambiente.

Era il 1980 quando abbiamo iniziato a muovere  
i primi passi in difesa dell’ambiente.

Da allora siamo diventati l’associazione ambientalista 
più diffusa in Italia, quella che lotta contro 
l’inquinamento e le ecomafie, nei tribunali e sul 
territorio, così come nelle città, insieme alle persone che 
rappresentano il nostro cuore pulsante.

Lo facciamo grazie ai Circoli, ai volontari, ai soci che,  
anche attraverso una semplice iscrizione, hanno scelto  
di attivarsi per rendere migliore il pianeta che abitiamo.

Abbiamo bisogno di coraggio e consapevolezza perché,  
se lo facciamo insieme, possiamo cambiare in meglio  
il futuro delle giovani generazioni.

Attiva il cambiamento su www.legambiente.it


